
                  

 
Determinazione n. 45 

 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONTO CORRENTE ORDINARIO DELL’AUTOMOBILE CLUB TREVISO.  
CIG: ZCE3186C95  
 

Il Direttore 
 

• PREMESSO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di 
gestione conto corrente ordinario dell’Automobile Club Treviso in quanto la convenzione in 
essere scade il  30 giugno c.a.; 

• VISTO l’articolo 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Contratti sotto soglia” e successive 
modifiche intervenute; 

• VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

• VISTE le disposizioni attuative dell’ANAC relativamente alle procedure sotto soglia; 

• CONSIDERATA l’esigenza di acquisire servizi bancari e finanziari necessari per la propria 
attività istituzionale alle migliori condizioni di mercato; 

• CONSIDERATO che è stata stabilita una durata contrattuale pari a 36 mesi (eventualmente 
prorogabile per un ulteriore periodo - 36 mesi -);  

• VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, per quanto applicabile; 

• Premesso quanto sopra 
 

Determina  
 

• L’avvio della procedura di affidamento del servizio di conto corrente ordinario 
dell’Automobile Club Treviso. La scelta dell’istituto di credito si svolgerà mediante 
procedura negoziata sulla base di almeno cinque (5) offerte richieste agli istituti di credito 
presenti sul territorio;  

• L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio in oggetto, nel caso in cui non sia 
presente un’offerta idonea alle specifiche esigenze del sodalizio; 

• L’Ente, di contro, provvederà ad aggiudicare un’unica offerta pervenuta, purché ritenuta 
idonea e congrua alle esigenze della struttura; 

• L’aggiudicazione avverrà secondo quanto contenuto nelle disposizioni attuative, del Codice 
degli Appalti, emesse da ANAC; 

• La stima del costo annuo presunto è pari a € 5.000,00 (euro cinquemilia/00), in termini di 
commissioni, spese tenuta conto, diritti pos pagobancomat, emolumenti vari;  

• La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito www.treviso.aci.it. 
 
 

Treviso, lì 28 aprile 2021 
         Il Direttore 
                              f.to  Angelo Centola 


